
 

 
 
 

 

 
  
Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane 
 

Servizio Contratti 

 

 Procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi tecnici di ingegneria e architettu-

ra inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, relativi all'intervento di "Realizzazione nuovo Liceo Clas-

sico Annibal Caro di Fermo"  

CUP C63H19000140003 - CIG 88202436C7 

Verbale n. 1 del 04/08/2021 

Premesso che: 

 con determinazione n. 193 (Reg. Gen. 396) del 10/06/2021, il Dirigente del Settore 

Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica della Provincia di Fermo ha disposto, tra 

l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei “Servi-

zi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecuti-

va ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi 

all’intervento SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 33 del 11/07/2017: “Realizzazione 

nuovo liceo classico Annibal Caro di Fermo” 

o di procedere mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

D.L. 76/2020 in combinato disposto con l’art. 60 del Codice, sulla base del crite-

rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-

glior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice 

sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- Offerta tecnica = Max punti 80; 



 

- Offerta economica = Max punti 20; 

o di dare atto che, con nota prot. n. 68146 del 10/06/2021, acquisita al ns. prot. al n. 

9031, il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Mar-

che   ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questa Pro-

vincia (proposta di determina a contrarre; schema di Capitolato speciale descritti-

vo e prestazionale; schema di Contratto; schema di Bando e Disciplinare di gara) 

per l’avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la ve-

rifica preventiva di legittimità svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e 

trasmesso il relativo parere ANAC prot. n. 45917 del 09/06/2021; 

o di dare atto che l’Ing. Ivano Pignoloni è il Responsabile Unico del Procedimento 

e il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 del Codice; 

o di demandare al Settore Organi Istituzionali – Affari Generali – Appalti e Con-

tratti della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del con-

traente; 

o ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto Semplificazioni, stabilire che il 

termine per la ricezione delle offerte è di 25 giorni dalla data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 con determinazione n. 154 (R.G. n. 470) del 07/07/2021, il Dirigente del Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane ha determinato: 

o di avviare la procedura selettiva in argomento con ogni conseguente adempimen-

to, compresa l’approvazione degli atti di gara: Bando di gara e suoi allegati (Di-

sciplinare, disciplinare telematico, timing di gara e modulistica); 

o di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito alla 

presente procedura il seguente numero di gara: 8209410 ed il seguente Codice 

Identificativo di Gara CIG: 88202436C7; 



 

Dato atto che: 

 al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codice, la procedu-

ra viene esperita mediante l’uso della piattaforma di e-procurement fornita da 

Net4market-CSAmed srl di Cremona, reperibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono stati pubblicati 

tutti i documenti di gara; 

 il bando di gara è stato pubblicato su:  

o GUUE – GU 2021/S 131-346953 del 09/07/2021; 

o GURI V Serie Speciale n. 78 del 09/07/2021; 

o sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito in-

ternet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure 

contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici 

della Regione Marche); 

o Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, link “gare e ap-

palti” (http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti); 

o Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione te-

lematica della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

03/08/2021, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.00 del giorno 

04/08/2021; 

TANTO PREMESSO 

Il giorno quattro del mese di agosto dell’anno duemilaventuno (04/08/2021) alle 09:14 

la Dott.ssa Mara Gambini quale sostituto del Responsabile del Procedimento di Selezio-



 

ne (RPS), invita la Sig.ra Mirella Raimondi, segretaria verbalizzante, ad avviare sulla 

piattaforma di e-procurement fornita da Net4market-CSAmed srl la seduta dedicata alla 

valutazione della documentazione amministrativa. 

Le offerte caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , entro le ore 13:00 del giorno 

03/08/2021, sono le seguenti: 

N Ragione sociale Codice Fiscale  Sede legale 

1 
RTP: Dante Fabbioni 
D'Angelo Cristina 
Salcone Andrea Antonio 

FBBDNT50D17E207Q 
DNGCST88D44H769K 
SLCNRN75M01H769X 

Grottammare (AP) 
San Benedetto Del Tronto 

(AP) 
San Benedetto Del Tronto 

(AP) 

2 
RTP: Franzese Nicola 
Paolo Cava 

FRNNCL63L24D086J 
CVAPLA61M13D086L 

Cosenza 
Rende (CS) 

3 SETTANTA7 Studio Associato 10119920014 Torino 

4 SIDOTI ENGINEERING s.r.l. 12502151009 Albano Laziale (RM) 

5 
RTP: Stagi Srl 
Carlo Saggese 

01715020663 
SGGCRL76A22A345F 

Scurcola Marsicana (AQ) 
L'Aquila 

6 

RTP: STP Studio Tecnico Pelli-
ciari srl 
Studio Tecnico Associato Lotti 
Studio Tecnico Cappellari Davide" 

03858240363 
01735920207 
02231520202 

Mirandola (MO) 
Poggio Rusco (MN) 

Quistello (MN) 

7 

RTP: Teknaproject srl 
Mariano Salvatore 
Antonio Salza 
Rocco Santamaria 

03002960643 
SLVMRN73A22A509Y 
SLZNTN64A03A399U 
SNTRCC62A03F230Y 

Carife (AV) 
Manocalzati (AV) 

Ariano Irpino (AV) 
Mirabella Eclano (AV) 

LA RPS f/f 

avvia quindi la disamina della documentazione amministrativa presentata dai parteci-

panti, controllando che l’istanza sia debitamente firmata digitalmente come previsto al § 

15 del Disciplinare e, all’esito, dà atto di quanto segue: 

N Ragione sociale Esito  

1 
RTP: Dante Fabbioni 
D'Angelo Cristina 
Salcone Andrea Antonio 

Non Ammesso per la seguente motivazio-
ne: 
L’Ing. D’Angelo, indicata quale giovane 
professionista, è abilitata all'esercizio della 
professione dal 2015, quindi da più di cin-
que anni, contrariamente a quanto prescrit-



 

to all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

2 
RTP: Franzese Nicola 
Paolo Cava 

Non Ammesso per la seguente motivazio-
ne: 
Non è in possesso del requisito di capacita 
economico-finanziaria prescritto a pena di 
esclusione al § 7.2.7 del Disciplinare di ga-
ra. Il fatturato medio annuo del raggruppa-
mento risulta infatti di € 214.960,51, infe-
riore a quello richiesto negli arri di gara, 
pari almeno ad € 275.672,34. 

3 SETTANTA7 Studio Associato Ammesso 

4 SIDOTI ENGINEERING s.r.l. Ammesso 

5 
RTP: Stagi Srl 
Carlo Saggese 

Ammesso con riserva: 

 nel DGUE della mandataria è stata 
omessa la compilazione della parte III 
lettera c); 

 il DGUE dell’Ing. Saggese riporta, nel-
la parte II lettera a), i dati della STAGI 
srl, inoltre, nella parte III lettera c), ul-
timi due punti, viene dichiarato di NON 
confermare di non essersi resi colpevoli 
di false dichiarazioni e di occultamento 
di informazioni; 

 nella domanda di partecipazione della 
mandataria vengono elencati i servizi di 
punta espletati in raggruppamento, sen-
za indicare, ad eccezione dei servizi re-
lativi alla categoria IA.01, la percentua-
le di competenza della STAGI srl; 

 la prestazione dell’arch. Cesta Incani, 
giovane professionista, viene indicata 
come “elaborazione CAD”. 

6 
RTP: STP Studio Tecnico Pelliciari srl 
Studio Tecnico Associato Lotti 
Studio Tecnico Cappellari Davide" 

Ammesso 

7 

RTP: Teknaproject srl 
Mariano Salvatore 
Antonio Salza 
Rocco Santamaria 

Ammesso 

LA RPS f/f 

dispone quindi di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del partecipante ammesso con riserva e di dare comu-

nicazione dell’avvenuta esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b) ai partecipanti esclusi. 



 

Dispone inoltre di procedere alla pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma 

telematica di negoziazione della Provincia di Fermo raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

 
LA RPS f/f 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 
F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 


